
YAGP  
Semifinale Internazionale - Guida 

Cattolica, Italia – 21- 24 Novembre, 2019 
 

Cari Amici, 

Siamo lieti di darvi il benvenuto alla 21° edizione del Concorso Youth America Grand Prix. Di 
seguito troverete una prima bozza di programma per aiutarvi a pianificare la vostra partecipazione 
e fornirvi tutte le informazioni necessarie per scegliere la location della semifinale più adatta a voi. 

PROGRAMMA 

Si prega di notare che il programma pubblicato NON è DEFINITIVO, e ha il solo scopo di dare 
un'idea di come sarà strutturata ciascuna semifinale. Ad esempio, solitamente la semifinale si apre 
con le esibizioni della categoria pre-competitive, seguite dalle categorie junior, senior ed 
ensambles. I workshops solitamente si svolgono con modalità diverse in ogni sede, a seconda 
delle dimensioni del gruppo di partecipanti e della location. A seconda della disponibilità aggiuntiva 
delle sale e del teatro, potranno essere aggiunti altri partecipanti in lista d'attesa, modificando il 
programma e aggiungendo una giornata di competizione. In questo caso, nella programmazione 
sarà indicato che le date aggiuntive sono "in sospeso". Se non trovate questa indicazione, significa 
che la sede non è in grado di ospitare ulteriori iscritti e che pertanto potrà ammettere solo un 
determinato numero di partecipanti. 

La divisione sarà chiarita nel programma definitivo e nel calendario dettagliato. Una prima bozza di 
programma aggiornato con gli orari dettagliati sarà pubblicata dopo la data limite della 
registrazione, circa cinque/sei settimane prima di ogni semifinale. Il programma definitivo sarà 
pubblicato 7 - 10 giorni prima dell'evento. 

Vi consigliamo vivamente di prenotare il viaggio solo dopo la pubblicazione della prima 
bozza del programma aggiornato, da cinque a sei settimane prima dell'evento. 

L’obiettivo di YAGP è di offrire agli studenti con talento l'opportunità di ricevere finanziamenti e 
borse di studio per le più prestigiose scuole di danza e Compagnie di tutto il mondo. Anche se la 
semifinale di Parigi è una sola di qualificazione per la finale di New York, c'è la possibilità di 
ricevere finanziamenti e borse di studio anche in loco, poichè durante le semifinali e le 
masterclasses saranno presenti i direttori di numerose scuole e Compagnie di danza. 

SEDE 

Qui troverete i dettagli di tutte le strutture per le semifinali, inclusi i teatri e gli studi. Il numero di 
posti a sedere nel teatro può essere utilizzato come un buon indicatore della dimensione 
dell'evento: minore è la dimensione dell'auditorium, più limitata è la capacità dell'evento e 
viceversa. Le semifinali che si svolgono a stagione inoltrata sono di solito le più affollate. In tutti i 
casi, vi consigliamo di registrarvi in anticipo per assicurarvi la partecipazione nella sede prescelta. 

 

Buona fortuna e non esitate a inviare ulteriori domande all’indirizzo email: regional@yagp.org. 

Cordiali saluti, 

Il team YAGP 



YAGP 2020 Cattolica, Italia (Novembre 2019) 
Informazioni importanti 

 
Informazioni sulla location: Tutti gli eventi della competizione si svolgeranno a Cattolica, 
un'affascinante e tranquilla cittadina italiana sul mare. Il concorso si svolgerà al Teatro della 
Regina, un teatro dell’opera storico. Il teatro e gli studi di danza si trovano nel centro storico 
di Cattolica, vicino agli hotel e sono tutti facilmente raggiungibili a piedi - non sarà 
necessario prendere i mezzi per spostarsi dal teatro agli hotel o alle sale prova. Per questa 
stagione ci sarà un nuovo studio, appena ristrutturato a Cattolica proprio per YAGP! Il 
nuovo studio ha una nuova pavimentazione di linoleum e misura circa 220 metri quadrati! 
Ci sono diverse opzioni di hotel tra cui scegliere, situate a pochi passi dagli studi e dal 
teatro. La stazione ferroviaria si trova a poche fermate di distanza dagli studi, e gli aeroporti 
più vicini sono quelli di Ancona o Bologna. Cattolica è molto vicina alla città di Rimini, 
raggiungibile in soli 30 minuti in auto o in autobus e in soli 15/20 minuti in treno (Fermata: 
Cattolica-San Giovanni-Gabicce). A soli 17 minuti di autobus da Cattolica è inoltre possibile 
visitare lo splendido Castello di Gradara. 
 

Teatro: Teatro della Regina 

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italia 

Dimensioni del palco: 13 metri x 14 metri, pendenza: 0,5 

Capienza dell'auditorium: 700 posti 

Ristoranti vicini: diverse opzioni raggiungibili a piedi (in tutti i ristoranti elencati di seguito 
sarà possibile usufruire di uno sconto speciale del 10% per i partecipanti di YAGP) 

Parcheggio: ulteriori informazioni in arrivo 

Sito Web: www.teatrodellaregina.it/ 

 

 



 

Studi: Teatro della Regina 

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italia 

Distanza dal teatro: all'interno del teatro 

 

Studio: Studio Filippini - NUOVA LOCATION 

Indirizzo: 

Distanza dal teatro: 3 minuti a piedi 

 

Studi: Nuova Accademia Di Marinella Capuano 

Indirizzo: Via Caboto, 7 - 47841 Cattolica (RN) 

Distanza dal teatro: 12 minuti a piedi 

 

Alberghi: 

Diverse opzioni tra cui scegliere, tutti gli hotel sono raggiungibili a piedi dagli studi. Tutti gli 
hotel elencati di seguito hanno la stessa tariffa durante tutte le semifinali YAGP a 
Cattolica. 

 

Camera singola: € 70 

Camera Matrimoniale / Doppia con Letti Singoli: € 80 

Camera tripla: € 105  

Camera Quadrupla: € 120 

 

Per prenotare il vostro hotel, vi preghiamo di scrivere a marzio@yagp-italia.it e riceverete 
assistenza per la prenotazione. 

 

HOTEL EUROPA MONETTI**** 
Via Curiel, 39 - 47841 CATTOLICA (RN) ITALY 
Tel (0039) 0541/954159 - info@europamonetti.com 
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 



 HOTEL KURSAAL**** 
Piazzale Primo Maggio, 2 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-080404 – (0039) 329-6271692 
lpalumbo@hotelkursaalcattolica.it (12 minuti a piedi dal 
Teatro Della Regina) 

 

 HOTEL CRISTALLO**** 
Via Matteotti, 37- 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-833036 – 0541-831487 
lpalumbo@hotelkursaalcattolica.it (10 minuti a piedi dal 
Teatro Della Regina) 

 

 HOTEL MAJOR *** 
Via Dante 82 – 47841 Cattolica (RN) 
(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina)  
http://www.majorhotel.com/ 

Tel:+39 0541 961757 - lpalumbo@hotelkursaalcattolica.it 
 

 

  

HOTEL SPIAGGIA ** 

Lungomare Rasi-Spinelli, 34 
47841 Cattolica (RN) 
P.Iva 02368980401 
Tel.(+39) 0541 963103 
Fax.(+39) 0541 961691 
info@hotelspiaggiacattolica.it 

 



  

HOTEL VILLA MARCOLINI ** 

Via Dante 82 – 47841 Cattolica (RN) 

Via Caduti del Mare, 44 – 47841 Cattolica (RN) 

https://www.villamarcolinicattolica.it/ 
Tel. +39 0541 963243 – Cell. +39 348 0337142 
email: info@villamarcolinicattolica.it 

 

 
 

Ristoranti in loco: 

Tutti i ristoranti elencati di seguito offriranno uno sconto del 10% a tutti i partecipanti YAGP 
durante l'evento della semifinale! 

 

GENTE DI MARE - Darsena Marinai D'Italia, 47841 Cattolica RN - Tel. (0039) 0541-
831760 Specialità di pesce, terrazza sul mare. 

(14 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

info@ristorantegentedimare.com 

 

GAMBERO ROZZO - Via Fiume 58, Cattolica (RN) 

Tel. (0039) 0541-968253 

e.mail: gamberorozzo@gmail.com 

Specialità di pesce e carne (menu speciale per vegetariani e bambini) 

(13 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

IL PAPPAGALLO - Viale Carducci nr. 62 - 47841 Cattolica (RN) 

Tel. (0039) 0541-963122 

Specialità di pesce Pesce (menu di carne e ottima pizza) 

(20 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

 

 



HOLIDAY DA CARLETTO - Via Carducci nr. 100/102 

Tel. (0039) 0541-954845 

Pesce, carne, panini, pizza. 

(24 minuti dal Teatro Della Regina) 

 

LO SFIZIO - Via Pascoli, 47841 Cattolica (RN) 

Tel. (0039) 0541 - 958287 

Aperto tutti i giorni anche a pranzo. 

Pesce, carne e ottima pizza! 

(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

PIZZA E PASTA - Via Largo Della Pace, 3/5, 47841 Cattolica (RN) 

Tel. (0039) 0541 - 831166 

Ottima pasta e pizza (anche pesce e carne) 

Menu 'SENZA GLUTINE e Menu speciale per gruppi 

(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

RISTORANTE IL FARO - Via Salvatore Galluzzi, 3 / B - 47841 Cattolica (RN) - 

Tel. (0039) 334 749 8998 

Specialità di pesce 

(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

RISTORANTE PIZZERIA L'ANFORA - Via Gioacchino Rossini, 16 - 47841 Cattolica (RN) 

Tel. 0541-953702 

Pesce, carne, pizza 

(13 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

TRATTORIA LA GINA - Piazzetta Della Gina, 31, 47841 Cattolica RN - Tel. (0039) 0541-
962954 

Pasta, carne, pesce 

(8 minuti dal Teatro Della Regina) 



 

LOCANDA LIUZZI - Via Fiume, 61 - 47841 Cattolica (RN) 

Tel. (0039) 0541-830100 

info@locandaliuzzi.com 

(A 11 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

CANE DEL GRECO - Via Fiume, 56 - 47841 Cattolica (RN) 

Tel. (0039) 0541-833298 

(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

A PESCI IN FACCIA - Via Dante, 3, 47841 Cattolica RN - 

Tel. (0039) 0541-962308 

(10 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

DALLA BETTA - Via Antonini, 8, 47841 Cattolica RN 

Tel. (0039) 0541 954768 

(12 minuti a piedi dal Teatro Della Regina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YAGP 2020 Cattolica, Italia 
Programma non definitivo 

 

Giovedì 21 novembre 2019: 
in sospeso 

Teatro della Regina 
11:00 - 22:00 

 
Venerdì 22 novembre 2019: 

Concorso 
Teatro della Regina 

10.00 – 22.00 
Masterclasses 

Durante tutta la giornata in più sedi 
 

Sabato, 23 novembre 2019: 
Concorso 

Teatro della Regina 
10.00 – 22.00 

Masterclasses 
Durante tutta la giornata in più sedi 

 
Domenica 24 novembre 2019: 

Concorso e Finale 
Teatro della Regina 

10:00- 18.30 
Masterclasses 

Durante tutta la giornata in più sedi 
Cerimonia di premiazione 

Teatro della Regina 
20:00 - 21:30 

 

● La registrazione inizia 1 ora e 30 minuti prima del proprio orario di 
competizione 

● Si prega di notare che questo programma è provvisorio e soggetto a modifiche 
● La prima bozza del programma sarà pubblicato 5 - 6 settimane prima 

dell'evento 
● Il programma finale verrà pubblicato 10-14 giorni prima dell'evento. 

 

 



Distanza dagli hotel al teatro: tutti gli hotel sono raggiungibili a piedi dal teatro 

Distanza dagli studi agli hotel: tutti gli hotel sono raggiungibili a piedi dagli studi 

Distanza dall'aeroporto di Bologna a Cattolica: 137 km (80/90 minuti in auto) 

Bus dall'aeroporto di Bologna a Rimini / Cattolica e bus da Cattolica / Rimini all'aeroporto 
di Bologna Guglielmo Marconi 

Visita il sito per prenotare un biglietto online!! 

https://www.shuttleriminibologna.it 

Distanza dall'aeroporto di Ancona a Cattolica: 74 km (45 - 60 minuti in auto) 

 

 


